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Angela De Luca è una formatrice nel settore 
del cioccolato.
Dopo diverso tempo passato a gestire linee 
di produzione comprende di volersi occupa-
re di altro. Sei anni fa compie il primo di una 
serie di viaggi sulle piantagioni di cacao e in 
seguito decide di aprire una scuola indipen-
dente, slegata da qualsiasi marca di cioccola-
to, e trasmettere le conoscenze e le compe-
tenze acquisite nel settore a tutti gli artigiani 
che hanno bisogno di approfondire attraver-
so un approccio scientifico e professionale il 
loro rapporto con il cioccolato.

L
a mia esperienza nel mondo del cacao inizia in occa-
sione del mio primo viaggio in Ecuador per visitare 
le sue piantagioni. Solo in quel momento ho capito 
cosa fosse realmente il cioccolato che maneggiavo 
tutti i giorni in laboratorio.

Ho creato l’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani con l’o-
biettivo di formare gli artigiani partendo direttamente dalla 
materia prima, ossia dal cacao, nonché di fornire una forma-
zione indirizzata e rivolta concretamente a quelle che sono 
le vere necessità di un ambiente lavorativo. Ho dedicato a 
questo progetto gli ultimi 6 anni della mia vita personale e 

professionale basandomi su due valori per me fondamentali: 
indipendenza e trasparenza.
L’attuale situazione mondiale mi ha dato modo di riflettere e 
di capire che è necessario che il modo di fare formazione si 
adegui e si rinnovi di continuo, che diventi un apprendimen-
to permanente. La conoscenza deve diventare più “liquida” 
e accessibile anche a distanza per aiutare gli artigiani a de-
streggiarsi in quella che sarà una futura e più che impegnati-
va vita in laboratorio.
Per questo motivo l’Accademia che ho creato si sta trasfor-
mando in “Quinta Forma”, una realtà formativa che unisce il 
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La conoscenza deve diventare più “liquida” e accessibile anche a 
distanza per aiutare gli artigiani a destreggiarsi in quella 
che sarà una futura e più che impegnativa vita in laboratorio

mondo online e offline. Avremo modo di parlarne nei pros-
simi numeri!
Il cioccolato è un alimento talmente versatile da potersi 
considerare magico a tutti gli effetti. È un vero e proprio 
paradosso: necessita di un clima tropicale per crescere e 
fruttificare, ma è solamente con le temperature più fresche 
che si riesce a lavorarlo e a plasmarlo in maniera ottimale. 
Oltre ad essere degustato in purezza, si presta ad essere 
modellato per creare delle splendide opere d’arte. Può es-
sere considerato un materiale a tutti gli effetti, da plasmare 
a proprio piacimento. 
Nelle foto a fianco puoi vedere l’ultima mia pièce di cioccola-
to realizzata insieme a Walter, uno degli studenti più promet-
tenti, per il videocorso di “Cioccolato Artistico e Aerografia 
- Africa” in collaborazione con Mario Romani, il più grande 
aerografista d’Italia nel campo del food.
Esistono diverse tecniche da poter applicare al cioccolato 
per quanto riguarda l’aspetto artistico. 
Si possono creare blocchi di cioccolato da assemblare insie-
me e scolpire a scalpello come fosse legno o marmo. Si può 
tritare il cioccolato in un cutter e modellarlo a mano libera 
come la creta o, più semplicemente, si può sciogliere e cola-
re in stampi preparati appositamente per ottenere la forma 
desiderata come avviene, ad esempio, in tutte le cioccola-
terie con i classici stampi a forma di Babbo Natale o della 
macchinetta del caffè. Ma si possono anche far creare degli 
stampi personalizzati per riprodurre praticamente qualsiasi 
cosa, anche di grandi dimensioni.
Per quanto riguarda i colori, si apre un mondo! I coloranti 
che si utilizzano a contatto con il cioccolato sono additivi 
alimentari di diversa natura. A seconda della tecnica che si 
vuole utilizzare è opportuno scegliere il tipo di colorante 
più adatto.

Si passa dal burro di cacao colorato per rendere lucide e 
variopinte le nostre creazioni fino ai coloranti a base di al-
cool che utilizziamo per aerografare ed ottenere un effetto 
più coprente.
“Quanto tempo dura una scultura in cioccolato come questa?”. 
È una delle domande più comuni che mi viene posta! Il ciocco-
lato, se è ben temperato, riesce a mantenersi solido se la tem-
peratura ambientale non è eccessivamente alta e al riparo da 
fonti di luce diretta, quindi è necessario conservare le opere in 
ambienti freschi ma, soprattutto, è fondamentale che il tempe-
raggio del cioccolato sia stato effettuato correttamente.
Ma cos’è il temperaggio? Quando noi cioccolatieri, parliamo 
di questa tecnica, ci riferiamo ad un processo termico che 
deve subire necessariamente il cioccolato per essere lavorato 
correttamente. Questo processo è strettamente legato alla 
presenza del burro di cacao i cui cristalli possono assumere 
forme diverse. Tale caratteristica è detta ‘polimorfismo’. A 
seconda di come le molecole si dispongono nello spazio, si 
hanno consistenze e tessiture differenti e, di conseguenza, 
gusti distinti. Solo temperando è possibile creare all’inter-
no del prodotto una struttura cristallina stabile e resistente 
chiamata anche ‘Quinta Forma’ ed è quella che dona al cioc-
colato le caratteristiche ottimali per poter essere lavorato e 
degustato nel migliore dei modi. In particolare, un prodotto 
deve essere lucido ed uniforme, non deve presentare puntini 
o striature, deve staccarsi da solo dallo stampo utilizzato poi-
chè la Quinta Forma ha la caratteristica di restringersi quan-
do raffredda, infine il prodotto deve sciogliersi in bocca in 
quanto, questo stato del cioccolato, ha un punto di fusione 
vicinissimo a quello corporeo. 
Un’altra domanda che mi viene spesso posta è “A quale sco-
po realizzare una scultura in cioccolato?”. Come per tutte le 
opere artistiche l’obiettivo è quello di essere messa in mo-
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stra. Esistono diversi campionati italiani e internazionali 
per quest’arte, ma la partecipazione ai tornei non è l’uni-
ca vetrina per le proprie creazioni: le pièces in cioccolato 
sono molto utili anche per valorizzare il proprio locale! 
Certo, per realizzare una scultura alta due metri, occorre 
almeno una settimana di lavoro tra progettazione, test, 
colaggio e montaggio. Ma ne vale la pena! 
Per condividere con voi la gioia di gustare un dolce, al 
cioccolato ovviamente, eccovi una ricetta per realizzare dei 
biscotti!
Chi non ricorda le ciambelline alla panna da inzuppare nel 
latte? Oltre alla classica versione bianca, ne ho realizzata 
una al cioccolato per iniziare con la giusta carica le prime 
giornate autunnali. L’ho proposta in anteprima nel mio 
nuovo gruppo Facebook CRISTALLI DI CACAO, una 
community per professionisti del cioccolato e per tutti 
coloro che vogliono diventarlo. Se fai parte di una delle 
due categorie, ti aspetto lì! Sarai il benvenuto. 

di Angela De Luca

 INGREDIENTI E PROCEDIMENTO

Impastare 240 g di farina per dolci, 10 g di cacao, 6 g di lievito 
per dolci, 2 g di sale e 100 g di burro freddo a tocchetti otte-
nendo una sorta di sabbia, aggiungere 30 g di amido di riso e 
80g di zucchero a velo continuando a sabbiare. Unire 50 g di 
panna e 15 g di uova impastando appena. In ultimo unire 40 g 
di cioccolato fondente 70% sciolto.
Togliere il composto ancora granuloso dalla planetaria, finire 
di impastarlo a mano e stenderlo in uno spessore di 4-5 mm 
tra due fogli di carta forno. Far riposare in frigo per almeno 
30 minuti prima di coppare le ciambelline. Disporre i biscotti 
su una teglia con tappetino microforato o carta forno, lasciar 
riposare nuovamente in frigo per 20 minuti ed infornare a 160° 
per circa 15 minuti. 
Se non si possiede una planetaria, è possibile replicare a 
mano tutti i passaggi!




